
         

  

 

 

 

 

 

 

 

PROVA DI LAVORO 
per Cani da Utilità e Difesa 

 

Sabato 1 giugno 2013  
(Esordienti - Avviamento - IPO V - IPO 1 - IPO 2 - IPO 3) 

 C/o campo Sas S. Giorgio – Via Madonnina, 148 
Montichiari (Bs) 

 
Giudici:  

ZORZAN Ruggero 
ALBACHIARO Nury Illia 

 
 

Figurante: Francesco THIONE 

Iscrizioni 

Segreteria Gruppo Brixia 
c/o Cetti Emanuela - via De Gasperi, 105 

25086 Rezzato (Bs)  - emanuela.cetti@gmail.com 

 
L’iscrizione deve essere accompagnata da copia del pedigree e copia dell’iscrizione all’anagrafe canina.  

Tali documenti dovranno essere presentati in originale il giorno della gara. 
Non sono consentite iscrizioni telefoniche.  

 

Chiusura delle iscrizioni il 27 giugno 2013 

Si prega di telefonare per la conferma dell’avvenuta iscrizione 
 

Classi e Tariffe d’Iscrizione 

Esordienti - Avviamento - IPO V - IPO 1 - IPO 2 - IPO 3: € 35,00 

 
Prenotazioni alberghiere 

Hotel Il Faro – Via Mantova, 60 Montichiari – tel. 030/99.81.136 

Hotel da Licio – Via Madonnina, 84 Montichiari – tel. 030/96.16.84 

 
Punto di ristoro sul campo  

Info iscrizioni: 329.34.76.593 
Info campo: 340.22.52.059 

 
Regolamento 

E’ obbligatorio il libretto delle qualifiche E.N.C.I.  
Tutti i soggetti devono essere identificati con tatuaggio o microchip e regolarmente iscritti all’anagrafe canina di pertinenza, è obbligatoria la 
vaccinazione antirabbica. 
I soggetti sprovvisti di libretto delle qualifiche o non identificabili saranno esclusi dalla manifestazione. 
I proprietari e/o conduttori saranno ritenuti responsabili di qualsiasi danno che verrà arrecato a persone, animali o cose dai cani stessi, e di eventuali 
mancate ottemperanze all’Ordinanza del 3 Marzo 2009 (Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica 
dall’aggressione dei cani.), si declina ogni responsabilità in merito. 
Si ricorda che, a decorrere dal 1° ottobre 2007, in ottemperanza all'art. 3 del D. M. n° 10056 del 6 luglio 2007 i Comitati Organizzatori di Esposizioni e 
Prove dovranno accettare solo iscrizioni di soggetti già iscritti all’anagrafe canina. 
Per quanto non contemplato, vigono i regolamenti F.C.I., E.N.C.I. e B.C.I. 

Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare al programma tutte le modifiche che si rendessero necessarie. 

  


